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Determinazione n.70 del 20/03/2019

Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

ORIGINALE

 4° SETTORE SERVIZI DI STAFF

Determinazione n° 70 del 20/03/2019

OGGETTO: ABBONAMENTO AL PORTALE "PAWEB FULL – PACCHETTO 
COMPLETO – IN RETE -  PER IL TRIENNIO 2019/2022". IMPEGNO DI SPESA. CIG: 
ZF127945D0 (RIF. P. N.  1/19).     

IL SEGRETARIO GENERALE

2° SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO, PATRIMONIO E FINANZIAMENTI

DECISIONE
 
1. Acquista, per il triennio  2019/2022, l'abbonamento al portale PAWEB FULL- Pacchetto 
completo – in rete (www.sistema-bd.it), comprensivo di collegamento in rete e quindi accessibile a 
tutti i dipendenti dell'Ente, per un importo di € 1.900,00, annui, oltre IVA al 4%, e così per un totale 
di € 1.976,00 annui.
2. Da atto che la spesa per il triennio 2019/2022 ammonta ad € 5.928,00 Iva inclusa, comprensiva di 
modulistica in omaggio (ZF127945D0).
3. Affida la fornitura del suddetto abbonamento alla ditta Celnetwork  srl di Bergamo, con sede 
legale in Via Gabriele Rosa 22/a, Casa editrice del suddetto prodotto.
4. Procede al suddetto acquisto mediante un O.D.A. nell'ambito del MePa (Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione), la cui bozza è allegata quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto (AllegatoA).
5. Dà atto che :

• il contratto ha ad oggetto il servizio di abbonamento triennale al portale PAWEB – FULL -
PACCHETTO COMPLETO IN RETE per il periodo aprile 2019/aprile 2022;

•  le caratteristiche tecniche del prodotto sono dettagliate nell'ODA in argomento, che 
contiene, altresì, le condizioni essenziali di fornitura dell'appalto in oggetto;

http://www.sistema-bd.it/
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• l'ordine verrà perfezionato ed inviato a seguito di apposizione del visto contabile al presente 
atto.

6. Impegna la somma complessiva di €  5.928,00, suddivisa negli esercizi finanziari 2019, 2020, 
2021 e 2022 per l'acquisto del suddetto abbonamento, imputando la spesa  ai capitoli descritti nel 
prospetto impegni. (CIG: ZF127945D0).

MOTIVAZIONE

L'abbonamento al portale Paweb per il triennio aprile 2016 - aprile 2019 tramite la versione 
“PAWEB FULL- Pacchetto completo- (www.sistema-bd.it)" è comprensivo di collegamento in rete 
e quindi accessibile a tutti i dipendenti dell'Ente. Il suddetto abbonamento è ormai in scadenza.

Da un'indagine di mercato effettuata, valutando il rapporto tra servizio offerto e costo, rispetto ad 
altre offerte similari presenti sul Mercato elettronico della pubblica amministazione e, più in 
generale, nel panorama dell'editoria, l'offerta della ditta Celnetwork risulta congrua.

Avendo già sperimentato per diversi anni il servizio  di cui trattasi, il personale degli uffici dell'Ente 
definisce il medesimo un valido supporto nell'espletamento degli adempimenti assegnati, sia per gli 
aggiornamenti legislativi, ormai sempre in evoluzione, sia per la modulistica a norma di legge, sia , 
infine, per il rispetto delle scadenze amministrative ecc.

Data la  natura editorale del servizio, caratterizzata da elementi del tutto peculiari, si configura  una 
infungibilità tecnica.

E' pertanto opportuno contemperare il principio di rotazione con quelli di efficacia ed efficienza 
amministrativa.

 Sulla base delle predette considerazioni, si ritiene opportuno rinnovare l'abbonamento al medesimo 
pacchetto Paweb,  alle stesse condizioni e con le stesse opportunità di consultazione di quello 
attuale, per il periodo aprile 2019/aprile 2022 e per una spesa complessiva di €  5.928,00, oneri 
fiscali inclusi.

Si precisa che l'affidamento triennale, rispetto a quello annuale, garantisce l'offerta gratuita di tutta 
la modulistica necessaria per l'espletamento delle pratiche degli uffici.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:
• D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

 (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107,  art. 151 sulla necessità o meno del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.

• D.Lgs. 196/2003  “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali" (e successive modifiche ed integrazioni).

http://www.sistema-bd.it/
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• D.Lgs. 82/2005  “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed 
integrazioni).
A carattere specifico:

• D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture"  e ss.mm.ed ii..

• Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e  ss.mm.ed ii..
• D.L. 66/2014 convertito con modificazioni nella L. n. 89 del 23/06/2014 "misure urgenti per 

la competitività" -in particolare art. 8 "Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica 
per beni e servizi".

•
• Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e 

forniture e i relativi contratti approvato con D.C.C.  53 del 28.11.2017.
• Determinazione del Dirigente del 4° Settore n° 339 del 27/12/2017 con la quale si conferma 

l'incarico di posizione organizzativa al dott. Luca Panicucci.

• Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 19/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021.

• Il presente atto è coerente con la programmazione di questo Ente, così come risulta dal 
Documento Unico di Programmazione 2019-2021, approvato con deliberazione C.C. n. 28 
del 31/07/2018.

ELENCO ALLEGATI:

Allegato A-Bozza ordine diretto d'acquisto

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE
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L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

1 ASSESSORE PERSONALE, BILANCIO, POLITICHE DI SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA, PATRIMONIO, ENTI DERIVATI

2 3° SETTORE FINANZIARIO
3 1° SERVIZIO RAGIONERIA

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA

Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e 
all' apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente 
efficacia dell' Atto.

1) TABELLA  ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO RISORSA DEBITORE IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO INTERVENTO / 
CAPITOLO

CREDITORE IMPORTO

2019 Acquisto libri, giornali e riviste 10111200135-liv 5<. 
10301011001

Celnetwork srl 946,00

2019 Acquisto libri, giornali e riviste 10106210135 liv 5: 
10301011001

Celnetwork srl 500,00

2019 Acquisto libri, giornali e riviste 10106210135 liv 5: 
10301011001

Celnetwork srl 300,00

2019 Acquisto libri, giornali e riviste 11402200135-liv 5: 
10301011001

Celnetwork srl 200,00

2019 Acquisto libri, giornali e riviste 10801200135 liv.5: 
1030101 1001

Celnetwork srl 30,00

2020 Acquisto libri, giornali e riviste 10111200135-liv 5<. 
10301011001

Celnetwork srl 1.976,00

2021 Acquisto libri, giornali e riviste 10111200135-liv 5<. 
10301011001

Celnetwork srl 1.976,00

ESECUTIVITA'

Il presente  provvedimento è esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte 
del responsabile del servizio finanziario.
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Responsabile del procedimento Dott.ssa Germana Bonsignori
Tel. 0587 299239
Indirizzo e-mail g.bonsignori@comune.pontedera.pi.it

IL SEGRETARIO GENERALE 
4° SETTORE SERVIZI DI STAFF
Venturi Marzia / ArubaPEC S.p.A.

   


